FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Via Montenotte 2/2 c/o C.O.N.I. - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
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PROT. N. 155/2019
Savona, 29/08/2019
Alle Società del Territorio FIPAV Liguria Ponente
Ai Tecnici interessati.
Ai docenti interessati
LL. Indirizzi

OGGETTO: INDIZIONE CORSO SMART COACH 2019/2020
Il Comitato Territoriale Liguria Ponente indice ed il Settore Tecnico Territoriale Allenatori organizza il
CORSO SMART COACH 2019/2020 secondo la circolare organizzativa del Settore Promozione S3 ad oggi
vigente.
La qualifica di “SMART COACH” è rivolta a tutti coloro che parteciperanno al corso con i seguenti
requisiti:
•
•

•
•

Età minima: 18 anni.
Possono partecipare tutti, tesserati e non tesserati, che sono interessati all’attività tecnica del
Progetto S3.
I NON TESSERATI FIPAV, al termine del corso di formazione, superata la prova di valutazione
finale, saranno tesserati come SMART COACH (previo tesseramento come dirigenti), con quota
annuale di tesseramento relativa alla qualifica di S.C. pari ad € 40,00 (gtesseramento).
TUTTI I TECNICI GIA’ TESSERATI (ogni ordine e grado – ALLIEVI,1°,2°,3°) dovranno percorrere lo
stesso percorso formativo per acquisire la qualifica di SMART COACH, senza alcun ulteriore
aggravio tesserativo.
Tutti i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente un certificato medico di sana e
robusta costituzione che non sia ostativo alla pratica della pallavolo.

TESSERAMENTO SOCIETARIO:
Il titolo sarà necessario alle Società per svolgere attività ufficiale Volley S3, (compreso Torneo Junior,
e Campionato Misto Under 12).
Ogni Società partecipante alla suddetta attività dovrà inserire OBBLIGATORIAMENTE uno Smart Coach
nel Camp3, pena sanzioni da parte del G.S.T. (vedi pag. 2 tabella sanzioni. Allegato n. 6 Indizione ai
campionati 2019/2020).
VINCOLO SOCIETARIO: GRATUITO.
I tecnici potranno essere vincolati fino al un massimo di tre Società.
TERMINE PRE-ISCRIZIONE AL CORSO: ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019.
Questo C.T. si riserva la facoltà di non dare luogo allo svolgimento del corso qualora il numero di
iscrizioni non raggiunga il numero sufficiente di candidati .

Costo di iscrizione al corso (presumibilmente € 50,00), modalità di pagamento e programma di
svolgimento saranno comunicati successivamente .
PERIODO DI SVOLGIMENTO PRESUNTO: Prima dell’inizio dell’attività di promozione, e comunque
orientativamente ott-nov, in date e luoghi da definire, stabilite dai docenti al termine delle iscrizioni.
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, può essere consegnato a mano o inviato via fax alla
Segreteria del Comitato Territoriale Liguria Ponente (FAX 019.853084) o all’indirizzo e-mail:
ponente@federvolley.it
In allegato scheda di iscrizione.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Settore Tecnico Territoriale Allenatori

